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Dipartimento federale dell'economia DFE

Offensiva nella strategia di libero scambio e mandato di
negoziazione con Hong Kong
Berna, 05.06.2009 - Nella seduta del 5 giugno 2009 il Consiglio federale ha approvato una
strategia di intensificazione della politica di accordi di libero scambio. Dopo la
Federazione di Russia e l'Ucraina, esso ha inoltre approvato il mandato di negoziazione
per un accordo di libero scambio con Hong Kong.
Il commercio estero contribuisce in modo essenziale al benessere dell'economia svizzera. Da
alcuni mesi a questa parte le nostre esportazioni sono sensibilmente diminuite a causa della
situazione economica internazionale. Dato questo difficile contesto il Consiglio federale è
favorevole a un'intensificazione della politica di libero scambio intesa ad ampliare e approfondire
la rete degli accordi esistenti. Esso mette cosí a disposizione del DFE ulteriori risorse fino al
2014.
L'accordo con Hong Kong intende incrementare le relazioni economiche con il terzo partner
commerciale piú importante per la Svizzera in Asia, dopo Giappone e Cina. I negoziati hanno lo
scopo di creare condizioni quadro sicure, prevedibili e per quanto possibile senza ostacoli e
discriminazioni. L'accordo previsto deve essere di vasta portata e comprendere merci, servizi,
investimenti, proprietà intellettuale, questioni relative alla concorrenza e alla composizione delle
controversie.
I negoziati attuali e futuri su accordi di libero scambio perseguono due scopi: il primo è quello di
garantire alle imprese svizzere le condizioni possibilmente piú favorevoli per l'accesso ai mercati
esteri. Un particolare interesse è prestato ai paesi emergenti con forte potenziale di crescita e/o
la cui dimensione lascia intravvedere sbocchi molto interessanti. Il secondo scopo di questi
negoziati è di eliminare le discriminazioni di cui le imprese svizzere sono vittime, a differenza dei
loro piú importanti concorrenti.
La negoziazione e la conclusione di accordi di libero scambio con nuovi partner fanno anche
parte delle misure della politica di crescita e dei diversi provvedimenti presi dal Consiglio
federale per la stabilizzazione economica.
Informazioni sulle relazioni bilaterali Svizzera - Hong Kong (Informativa SECO):
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00561/00565/index.html?lang=de
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